
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

124 24         aprile     2011                   

S.  Pasqua 

e su www.millemani.org da venerdì! 

 
Telefono … Azzurro! 

Settimana Santa 2011 
 

Giovedì 21 aprile  

GIOVEDI’ SANTO 

CENA del SIGNORE 
 

ANNUNCIAMO LA TUA MORTE, 

O SIGNORE. 

PROCLAMIAMO LA TUA 

RISURREZIONE, 

NELL'ATTESA DELLA TUA 

VENUTA. 

“OGNI VOLTA CHE MANGIATE 

QUESTO PANE E CHE BEVETE 

QUESTO CALICE, VOI 

ANNUNZIATE LA MORTE DEL 

SIGNORE FINCHE’ EGLI VENGA”.  
(1 Cor. 11,26) 

 

Venerdì 22 aprile 

VENERDI’ SANTO 

PASSIONE del SIGNORE 

NOI TI ADORIAMO, 

UOMO DELLA CROCE. 

FIGLIO E FRATELLO 

NOI CREDIAMO IN TE. 
“NON ABBIAMO UN SOMMO 

SACERDOTE CHE NON SAPPIA 

COMPATIRE LE NOSTRE 

INFERMITÀ, ESSENDO STATO 

LUI STESSO PROVATO IN OGNI 

COSA”.  
(Eb. 4,15) 

 

Sabato 23 aprile 

SABATO SANTO 

NEL SILENZIO, O SIGNORE, 

PREPARIAMO LA TUA 

E LA NOSTRA RINASCITA. 

Domenica 24 aprile 

PASQUA di RISURREZIONE 

del SIGNORE 

CON TE, SIGNORE, 

TUTTO E’ VITA. 

“E VIDE E CREDETTE”. 
(Gv. 20,8) 
 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

Pasqua è la festa dei salvati. 
 

Rinunciare ai propri comodi e ai propri spazi 
per l’altro,  
è morire e risorgere;  

sforzarsi di accettare e condividere gioie e 
dolori con i fratelli,  

è morire e risorgere;  
perdonare le offese, le incomprensioni e i 
torti subiti sul lavoro,  

è morire e risorgere;  
pensare prima al bene della famiglia che al 

proprio, accettare le povertà di ciascuno,  
è morire e risorgere;  
riuscire a prevenire l’altro, in famiglia, e a 

ricercare prima la sua gioia piuttosto che 
pensare a soddisfare i propri istinti,  

è morire e risorgere;  
scegliere di essere famiglia aperta ai figli e 
solidale nel servizio anche agli altri,  

è morire e risorgere.  
 

Questa è la strada che ci porta, come i 
discepoli e le donne, a quella tomba,  
e anche noi la troveremo vuota...  

La vita, quella che si nutre dell’amore vero,  
non muore mai.  

 
E’ questa la gioia che nessuno ci può 
togliere  

e che ci dà la forza di riconoscerlo nei gesti 
quotidiani,  

di “essere testimoni dell’amore di Dio 
nel mondo”. 

                                                                              Maurilia 

http://www.millemani.org/
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Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 
Rangers Gruppo Ragazzi 

Madonna dei Poveri 

Metti la firma per un gruppo 
che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Grazie a tutti voi: ci siamo! 

Questo si chiama oratorio. 

 

La forza di un Sì! 

Ciao Amici del Pianeta Rangers colgo l'occasione per aggiornare tutti 

su bivacco Movimento a Chiavari... 

 In settimana ci siamo un pò tutti sentiti e abbiamo definito : 

 Da spoleto arriveranno sabato alle 14.00 circa dirett a Chiavari e saranno 

circa 20 ragazzi con Ilaria Lucia Simone Raffa e forse Giovanna 

Da torino partiranno in circa 25/30 ragazzi alle ore 11.00 e da Genova si 

farà poi il viaggio insieme con il treno regionale 

Come sestri e maddo contiamo di essere più di 70 e l'appuntam che 

abbiamo dato è a principe alle ore 13.30 per la maddo e a sestri in staz 

alle ore 13.20 per sestri. Arriveremo quindi tutti a Chiavari alle ore 15.10  

 La quota per Torino maddo e Sestri sarà di 25 euro mentre per Spoleto 

non so con precisione ( pagheranno solo il viaggio A/R per il resto ci 

pensiamo noi) 

 Dormiremo al Villaggio del Ragazzo vicino a chiavari (andrò domani a 

fare il sopralluogo) e con 8 euro ci danno per tutti dormire e prima 

colazione. é una struttura molto grande e quindi in grado di ospitarci tutti, 

bello :-) 

per la cena sarà al sacco mentre come maddo e sestri ci occuperemo del 

pranzo della domenica che molto probab sarà in spiaggia o su un 

prato...(il sestri chiede al pozzo) 

 Per la tematica: come storia Ortone e il mondo dei Chi -->"Ogni persona 

è importante per piccola che sia" 

 come riflessione --> Giovanni Paolo II diventa Beato!!  

come spoleto pensano al libretto (storia e riferimenti a Giovanni Paolo II) 

come torino al ricordino 

come sestri ai giochi (sabato pome, sabato sera e conclusione domenica) 

come maddo ai simboli 

 Nel programma ci sarà da inserire: domenica mattina dalle 8 alle 9 

l'incontro per gli adolescenti di tutti i gruppi con il rettore del Villaggio 

del Ragazzo (una gran persona!!) 

La santa messa del papa magari da vedere in diretta con la beatificaz di 

Giovanni Paolo II 

 Ritorno con il regionale alle ore 15.54 che arriva a ge principe alle 16.58, 

a sestri alle 17.15 ....Torino prenderà il treno da principe e Spoleto partirà 

dirett da Chiavari per le 15.30 con gli adulti di insieme si vola (che sono 

alll'euroflora)Per il momento direi che è tutto...allora...Auguri per una 

Santa Pasqua a tutti nella gioia del Signore che è Risorto!!! 

                                                        Roberta GRM (non era per il Para!) 

 

Solo tanti Auguri di una Buona 

Pasqua! A tutta Collegno. Su 

questo Para, se lo leggete, c’è  il 

“tralcio che dà frutto, lo pota 

affinché ne dia di più” GV 15,2. 

E’ la storia di ciascuno, di ogni 

comunità, di ogni gruppo.  E’ la 

Domenica di Resurrezione dopo 

il Venerdì Santo.  Questa è 

Pasqua. E questo il mio 

augurio.               P .Modesto 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 

Ciao a tutti, sono Giovanna; vi chiederete voi, come mai vi scrivo? La risposta è semplice: la 

solitudine fa male. Io ho una storia lunga alle spalle, fatta di moltissima solitudine. Solitudine è quando cerchi 

qualcosa e non lo trovi, quando ti pestano i piedi, quando ne approfittano di te, quando sei solo. In questo mondo 

fatto di eroi mi ritrovo ad essere io l’eroina della situazione, mi ritrovo a fare da padre a mia figlia senza che 

nessuno mi dia una mano, per di più è mancato anche mio padre, quindi non c’è più una figura maschile che tenga 

le redini della famiglia. In questo mondo di eroi, chi ha la meglio? Secondo voi, chi vince la battaglia per non stare 

da solo? Chi non ha niente da perdere, chi ha troppo da perdere e non può permettersi di stare solo? Chi, forse, 

non ha niente, ecco, forse chi non ha niente vince la sua battaglia, perché tanto, niente aveva prima, niente si 

ritrova dopo. Per lo meno non soffre. Non soffre come sto soffrendo io per essere una persona così sola. Sola nel 

pensiero, e vi assicuro che il mio pensiero corre, corre all’impazzata ma a volte mi sono ritrovata di fronte, 

ostacoli insormontabili, palazzi interi fatti di cemento, invalicabili, mi sono crollati addosso. Non ho potuto farci 

niente, era la mia forza contro quella di un palazzo di cemento, la mia forza contro quella di mille, la mia forza, ho 

scoperto che era debole in confronto a quella del palazzo. Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa della mia vita, 

posso iniziare dalla mia adolescenza ma devo essere sicura che a voi interessi, sì, perché io ero una scout 

C.N.G.E.I., di cui ho sentito parlare male da voi, però le situazioni non sono sempre le stesse. 

Cambiano le città, cambiano le persone, cambia tutto. Nel nostro gruppo, chi voleva andare a messa la domenica 

era accompagnato. I ragazzi che si occupavano dei più piccoli erano bagheera, lan pantera di Mogli e io ero 

un’esploratrice che modestamente faceva vincere al suo gruppo notevoli premi, (pentolame per i bivacchi). Ho la 

promessa, fatta con un foulard come il vostro, e il nostro motto è rispetta la patria, Dio, la famiglia e proteggi il 

più piccolo. Avevo tredici anni quando ho fatto la promessa, durante un bivacco con due metri di neve, a 

Mondovì, in provincia di Cuneo, se non vado errata. (Correggetemi se sbaglio). C’era un rituale da seguire del 

tutto particolare. Si faceva la veglia, di notte, ci si confidava con i superiori e poi la mattina c’era il giuramento, 

tutti i ragazzi pronti per ricevere la promessa, all’alba. Di storie come questa che vi ho appena raccontato ne ho a 

bizzeffe perché, modestamente ho fatto anche un campo, ho imparato a costruire una torre di controllo fatta di 

legna e foulard, non molto alta, per la verità ma dalla cima si vedeva il paesaggio. Fatto di alberi. Io ero 

un’esploratrice, neanche una capogruppo, ma in assenza del capogruppo ne faceva le veci un’esploratrice scelta 

non so secondo quali criteri; sicuramente da un responsabile. Ma la mia storia è lunga e sono contenta che mia 

figlia faccia parte di un gruppo come il vostro, molto ben ordinato, sebbene qualche spintone lo diate anche voi… 

Imparate che dalle cose semplici nascono i fiori… e io ero una figlia dei fiori… 

Alla prossima puntata,         Giovanna  InSiemeXcon: 

 

 

Buona Pasqua! 



 

OPERAZIONE  ‘CASSAxBAFUT'  
 Missione Agostiniana in Camerun  

 

PP. Gregorio, Renato ed Erwin  
 

stanno cercando  
 

macchine da cucire 

elettriche 
(funzionanti e portatili)  

 

per allestire un LABORATORIO di CUCITO nella Missione  

in modo da assicurare un lavoro alle giovani 
mamme di Bafut. 

 

Ne hai una funzionante ma che non ti serve più?  
Conosci un’amica che potrebbe donarne una?...  
Portala in:  Parrocchia Madonna dei Poveri 

 

c/o la SEDE dei GRUPPI: 

RANGER GRMP e  MILLEMANI “InSIeme X con:” 
 

 Via Vespucci 17 a Collegno (Torino) 
 

Il venerdì dalle 17,00 alle 19,00 
 

 Provvederemo a spedirla in Camerun con l’Operazione Cassa, 

che ogni mese partirà da Genova Madonnetta  
 

Chi avesse problemi a trasportare la macchina da cucire, ci 

chiami e passeremo noi a prenderla (346-9761837) 

        Grazie!              

Movimento Rangers                           Millemani per gli Altri 


